
                   
 

 

Attività di Formazione finanziata dalla Regione Veneto 
per soggetti disoccupati, inoccupati e non occupati 

residenti o domiciliati nella Regione Veneto che abbiano 
assolto al diritto-dovere di istruzione ai sensi della normativa vigente: 

 
1) Soggetti privi di lavoro, che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa  

secondo modalità definite con i servizi competenti; 
2) Soggetti privi di lavoro che non hanno mai svolto attività lavorativa; 

3) Soggetti privi di lavoro che non intendono usufruire dei servizi erogati dai centri per l’impiego; 

 
 

Progetto selezionato nel quadro del Fondo Sociale Europeo - POR 2007/2013  
Dgr n. 2092 del 19/11/2013 - IMPRENDIAMO? NUOVE IDEE PER NUOVE IMPRESE 

Approvato con Decreto N.410 del 22/04/2014 
 
 

START-UP D’IMPRESA  
NEL SETTORE MANIFATTURIERO 

 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO : 
Il progetto vuole aiutare coloro che hanno un’idea a trasformarla in impresa.  
I partecipanti verranno accompagnati in un percorso che li potrà aiutare a capire al meglio il valore del proprio sogno imprenditoriale e creare una 
propria attività. 
Lo scopo del progetto sarà  sostenere lo sviluppo di capacità e competenze imprenditoriali nei soggetti che esprimono una personale propensione 
imprenditoriale, pur non avendo ancora individuato una specifica area di business e d'impresa attraverso interventi formativi e di accompagnamento  
volti a favorire lo sviluppo, la definizione e la potenziale nascita di nuove imprese. 
 
PERCORSO FORMATIVO E DURATA: 
Percorso formativo finalizzato a passare dall’idea di impresa a start-up d’impresa, a cui seguirà un accompagnamento individuale e di gruppo per lo 
studio del mercato e per la creazione di un business plan e la messa a punto di un’idea imprenditoriale. 
La durata complessiva dell’intervento è di complessive 74 ore. 
 
SEDE DEL CORSO: TREVISO 

 
N. DEI PARTECIPANTI: 8 disoccupati/inoccupati, che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione. 
 
CONTENUTI PRINCIPALI:  
Il percorso formativo toccherà i seguenti temi: Fare impresa: l'attitudine imprenditoriale; Analisi del mercato e concorrenza; Strategie di Marketing; 
La gestione economico-finanziaria; Aspetti giuridici; I primi passi verso l'impresa; Il Business Plan; Internazionalizzarsi. 
Seguirà una parte di consulenza sul business plan e sul piano di comunicazione marketing 
 
AGEVOLAZIONI 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
 
La DOMANDA DI AMMISSIONE redatta in carta semplice riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la compilazione 
dell’apposito modello previsto dalla Regione Veneto scaricabile dal sito www.ivl.it , accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione 
attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, con consegna a mano, invio tramite fax od 
e-mail a: ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO – VIA TORINO 101 – 30172 MESTRE VE – TEL. 041/932241 – FAX 041/929541 – MAIL: sede@ivl.it 
 
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E’ IL 28-05-14 ore 13:00 
 
 
La SELEZIONE del corso si svolgerà il 29-05-2014 ore 9.30 presso Confartigianato Marca Trevigiana Formazione – Piazza delle Istituzioni 34 – 
Treviso. L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito a una prova 
scritta psicoattitudinale e a un colloquio. 
 
INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVA: 03/06/2014  
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